ISCRIZIONI da LUNEDI 2 MAGGIO
Le iscrizioni al Centro Estivo possono essere presentate VIA MAIL scaricando
la modulistica dal sito : www.sogno2.it
E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A CENTRO ESTIVO GIA’ INIZIATO
solamente in base ai POSTI DISPONIBILI.
Le iscrizioni si chiudono il MERCOLEDI precedente a ciascuna settimana.
LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO è settimanale, anche per più settimane
non consecutive (non è prevista la frequenza per giorni singoli).

CENTRO
ESTIVO
artistico
espressivo

a�contatto�con�la�natura

19^�edizione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E’ prevista una quota di iscrizione, comprendente l‘assicurazione, una
tantum, di euro 15, valida per tutto il periodo di apertura del Centro Estivo.

QUOTA SETTIMANALE
TEMPO RIDOTTO 7.45/13 o 14.30: 85 euro/sett
7.45/17:

da LUN a VEN
dalle 7.45 alle 17
4 / 11 ANNI

Per frequentare è necessario essere in regola con il tesseramento annuale
all‘Associazione di euro 20 (eventualmente da effettuare/rinnovare al
momento dell’iscrizione).

TEMPO PIENO

dal 13 GIUGNO
al 9 SETTEMBRE

95 euro/sett
2° figlio 85 euro/sett

dalla quota sono esclusi merenda e buono mensa o pranzo al sacco.

E’ possibile portare il pranzo da casa oppure acquistare buoni pasto.
Carnet settimanale n. 5 buoni pasto monoporzione euro 27.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
TEL 0422/348101
MAIL segreteria@sogno2.it

FATTORIA
FATTORIA�
MUSICALE�
2022
Piccoli CHEF
Laboratori del FARE
TEATRO e DANZA
ATELIER degli ARTISTI
Educazione Musicale
Natura e Ambiente
ANIMALI ...
e vita di Fattoria

2021

iscrivendosi al servizio whatsapp istituzionale
memorizza il numero 0422 348101 e invia un messaggio
whatsapp con scritto ISCRIVIMI

La segreteria dell’Associazione è aperta nei giorni di:
LUNEDI e GIOVEDI dalle 15 alle 18

WWW.SOGNO2.IT

APS SOGNO NUMERO2 ANTEAS - VIA BORGO MESTRE 107 - TREVISO

Il CENTRO ESTIVO FATTORIA MUSICALE è organizzato per offrire alle
bambine e ai bambini, un periodo di vacanza e gioco in un contesto
famigliare. Possono iscriversi bambine/i dai 4 anni (2° anno scuola
infanzia) agli 11 anni (5° anno scuola primaria)
La SEDE dell’Associazione è immersa nel verde con un PARCO di 4000 mq,
un ORTO e una FATTORIA con animali da cortile, un’asinella, caprette,
gallo e galline.

I giochi e le attività di gruppo
sono fondamentali per la
crescita.
I bambini si confrontano con
le regole, con la collaborazione e la motivazione.

WWW.SOGNO2.IT
Durante le settimane i bambini saranno coinvolti in attività in grado di
stimolare le loro capacità CREATIVE ed ESPRESSIVE e fare ESPERIENZE
che favoriscono la socializzazione e la condivisione.

La PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E’ DIVERSIFICATA PER
FASCE DI ETA‘ e comprende:
LABORATORI DEL FARE: creatività e manualità
ATELIER DEGLI ARTISTI: laboratorio di tecniche artistiche e...
scopriamo i grandi artisti!
PICCOLI CHEF: tutti con le mani in pasta!
TEATRO: giochi di ruolo e improvvisazione!
EDUCAZIONE E GIOCHI MUSICALI: musica e ritmo
GIOCHI, SPORT E TORNEI
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI... e vita di Fattoria!
LETTURE ANIMATE sotto l’albero!
Possibilità di eseguire i compiti nel pomeriggio!

Il TEAM creativo della Fattoria Musicale è composto da
educatori con anni di esperienza che organizzano con gioia e
fantasia le giornate alla Fattoria Musicale.

GIORNATA TIPO
INGRESSO
07.45 / 09.00
09.00 / 09.30

accoglienza
buongiorno!
inizia la nostra giornata!
09.30 / 10.00
gioco/attività motoria
10.00/ 10.30
merenda
10.30/ 12.00
laboratori e attività
12.00/ 13.00
giochi / animazione
13.00 PRIMA USCITA
13.00/ 14.30 pranzo e relax
14.30 SECONDA USCITA
14.30/ 15.30
attività/compiti
15.30/ 16.30
giochi /laboratori
16.30/ 17.00
CI SALUTIAMO!!

Le attività si
svolgono sempre
all’aria aperta e in
piccoli gruppi.
In caso di cattivo
tempo la sede
dispone di ampie
coperture per
svolgere le attività.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

GIOVEDI 19 MAGGIO alle ore 18.00
NELLA SEDE DI SOGNO NUMERO2

FATTORIA�MUSICALE�2022

PROMEMORIA PER I GENITORI
ORARIO DI INGRESSO:

dalle 7.45 alle 9.00

Si prega di rispettare l’orario e di avvisare telefonicamente la
SEGRETERIA 0422/348101 di eventuali ritardi non previsti
LA MERENDA, LA BORRACCIA o BOTTIGLIETTA D’ACQUA
e l’eventuale PRANZO AL SACCO
devono essere portati da casa, in apposita borsa frigo, contrassegnata
con il nome

NELLO ZAINETTO/SACCHETTO contrassegnato con il proprio nome
inserire: felpa, cappellino, crema solare, spray protezione insetti
PER BAMBINI 4-6 ANNI: nello zainetto riporre un cambio completo

NON SI POSSONO INTRODURRE:
CELLULARI, GIOCHI, SOLDI, OGGETTI PERSONALI

